
 

Bari, 4 Ottobre 2021    Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni   
scolastiche della Regione PUGLIA 

LORO SEDI 
  

Oggetto: indizione assemblea sindacale regionale personale docente e ATA  

 La Cisl Scuola Puglia indice una assemblea sindacale regionale in orario di servizio per 

venerdì 15 Ottobre 2021, dalle 10.00 alle 13.00 in videoconferenza, per tutto il personale 

docente e ATA, con il seguente O.d.G.: 

✓ Regione Puglia: problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico 2021/22 
✓ Lavoratori fragili e lavoro agile 
✓ Concorsi e reclutamento del personale della scuola: lo stato dell’arte 
✓   Il punto sulle supplenze  
✓ Pensionamenti 2022: adempimenti e calcoli 
✓ Anno di prova e formazione docenti neoimmessi 
✓ Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 2019-21 

Interventi 

Roberto Calienno - Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia      Antonio Castellucci - Seg. Gen. Cisl Puglia 

Domenico Maiorano - Seg. Gen. Cisl Scuola Bari    Maria Tibollo - Seg. Gen. Cisl Scuola Foggia 

Gianna Guido - Seg.Gen. Cisl Scuola Lecce Mimma Vozza - Seg.Gen. CislScuola TarantoBrindisi 

Question Time 

Ivana Barbacci 
Segretaria Generale Aggiunta Cisl Scuola 

Conclude 

Maddalena Gissi 
Segretaria Generale Cisl Scuola 

 

Il link per partecipare all'assemblea è il seguente: https://youtu.be/t_9XaeP5m-Y 

Si prega di notificare al personale mediante, registro elettronico, circolare interna e 

pubblicazione sul sito della scuola al fine di favorire la partecipazione dello stesso all’assemblea. 

 La presente è inviata a tutte le scuole della Regione Puglia. In mancanza di comunicazione      

ufficiale, gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per 

esercitare il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-4-7-8 del CCNL 2016/2018). 

N.B. comma 6 dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008 

“Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l’orario di svolgimento 

delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l’inizio delle attività e 

alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea. Le assemblee che 

coinvolgono particolari categorie di lavoratori (docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di  1° grado in 

servizio nel turno pomeridiano, docenti dei corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, docenti dei 

corsi EDA, docenti di strumento musicale, ecc.) possono essere convocate, sempre nei limiti del monte ore annuale 

individuale di cui al precedente comma 2, con sospensione dell’attività didattica anche in orari non coincidenti con lo 

svolgimento delle assemblee medesime, secondo modalità che comportino il minor disagio possibile per gli alunni; in 

particolare, laddove sia funzionante il servizio di mensa, le attività didattiche si svolgeranno in unico turno 

antimeridiano.”  

Cordiali saluti.                                                                             Roberto Calienno   

       Seg. Gen. Cisl Scuola Puglia                             
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